
 

   

 

 
 

 

Città Metropolitana di Torino 

---------- 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

GIUNTA COMUNALE  N°      178 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: 

PROGETTO TERRITORIO E IMPRESA PROPOSTO DALLA CONFESERCENTI PER LO STUDIO E 

L'ANALISI DEL COMMERCIO LOCALE, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEI CAMBIAMENTI CAUSATI 

DALLA PANDEMIA COVID 19, CON PROPOSTE PER AZIONI CONCRETE DI SVILUPPO LOCALE E 

DELL'IMPRENDITORIA. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

L’anno 2020, addì 23, del mese di Ottobre, alle ore 12.00, in Rivalta di Torino nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

de RUGGIERO NICOLA Sindaco SI 

MURO SERGIO Vice Sindaco SI 

CERRATO NICOLETTA PAOLA Assessore SI 

GARRONE IVANA Assessore SI 

LENTINI NICOLA Assessore SI 

ORLANDINI AGNESE Assessore SI 

 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale MIRETTI MARA. 

 

Il Presidente de RUGGIERO NICOLA, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

 



 

 

OGGETTO: PROGETTO TERRITORIO E IMPRESA PROPOSTO DALLA 

CONFESERCENTI PER LO STUDIO E L'ANALISI DEL COMMERCIO 

LOCALE, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEI CAMBIAMENTI CAUSATI 

DALLA PANDEMIA COVID 19, CON PROPOSTE PER AZIONI CONCRETE DI 

SVILUPPO LOCALE E DELL'IMPRENDITORIA. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

 

 che l’Amministrazione Comunale, nelle linee programmatiche di mandato, ha riservato 

particolare rilevanza alle tematiche inerenti lo sviluppo dell’economia locale, motore dello 

sviluppo della collettività e della promozione del territorio; 

 

 che l’amministrazione comunale ha avviato una serie di interventi volti a riqualificare i 

luoghi del commercio nel Centro Storico, a Pasta, a Gerbole, Sangone e Tetti Francesi, 

valorizzando il commercio di prossimità; 

 

 che occorre ampliare la gamma dell’offerta merceologica del commercio di vicinato, 

promuovere la filiera corta per valorizzare i prodotti del territorio e le sue eccellenze 

agroalimentari e manifatturiere e che la cittadinanza deve poter trovare nel tessuto urbano 

una varietà di prodotti confacente a soddisfare tutte le sue esigenze, all’interno di un 

“sistema di città” completo ed efficiente; 

 

 che gli assi viari principali e centrali della Città debbono divenire dei centri commerciali 

“naturali”, che rendano uno spazio vissuto il centro abitato contribuendo, significativamente, 

alla sua promozione sociale quale spazio di incontro e condivisione. In quest’ottica il nostro 

commercio è un punto di riferimento significativo da valorizzare per il beneficio di tutta la 

comunità; 

 

 che nel periodo di pandemia dovuta al Covid-19, i commercianti locali hanno rappresentato 

un importante punto di riferimento per i cittadini, rispondendo alle esigenze dei rivaltesi e 

adattandosi nell’emergenza, con l’attivazione di forme di acquisto on line, nonché con la 

consegna della spesa a domicilio. L’intenzione è anche quella di studiare ed esaminare il 

cambiamento di abitudini che la pandemia ha costretto i rivaltesi ad avere, per venire 

incontro alle esigenze che da questo mutamento ne derivano in una chiave di sostegno/aiuto 

per il commercio rivaltese. 

 

 che questo ha determinato cambiamenti radicali nelle abitudini dei rivaltesi che hanno 

riscoperto il valore del negozio di prossimità e del rapporto diretto con il 

commerciante/produttore. L’intenzione è anche quella di studiare ed esaminare questo 

mutamento di abitudini, in modo da mantenere attivo questo “contatto” e conservare la 

volontà di effettuare gli acquisti nel piccolo negozio vicino a casa. 

 

Con Protocollo n. 22850/2020 dell’11/09/2020 la “Confederazione Italiana Imprese Commerciali, 

Turistiche e dei Servizi - Confesercenti” ha presentato a questo Comune il progetto “Territorio e 

Impresa” che tende a promuovere gli obbiettivi summenzionati, fotografando lo stato attuale del 

tessuto imprenditoriale attivo nel ramo del commercio, del turismo e della ristorazione, al fine di 

migliorare la qualità dei servizi al territorio innovando il “business concept” degli operatori del 

settore proiettando il sistema del commercio urbano nelle dinamiche di sviluppo futuro. 

 



Rilevato che: 

 

il progetto propone una mappatura del territorio, come passo iniziale per una riqualificazione urbana 

animata dall’evoluzione del commercio di vicinato e l’analisi sulle attività commerciali attualmente 

presenti. Tutto ciò al fine di realizzare un “Piano Strategico del Commercio” in sinergia tra 

l’amministrazione e i titolari delle attività del settore che ponga enfasi sulle positività presenti e 

ponga rimedio alle criticità riscontrate. 

 

Vista: 

 

La proposta del progetto “Territorio e Impresa”, pervenuta questa amministrazione Con Protocollo 

n. n. 22850/2020 dell’11/09/2020, dalla “Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche 

e dei Servizi - Confesercenti” che presenta un budget generale presentato a Bando della Camera di 

Commercio per un totale di 30.000,00 e recante la richiesta di un contributo per la realizzazione del 

medesimo di € 5.000,00.  

 

Per tutte le motivazioni meglio espresse in premessa ed ai sensi dell’art. 22 del “Regolamento per la 

concessione di contributi e di altri benefici di natura economica a associazioni e ad altri organismi o 

soggetti con differente configurazione giuridica”, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 42 del 28 settembre 2016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

48 del 29.11.2016 e ulteriormente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 

28.05.2020, di ammettere a fruire del contributo straordinario la richiesta, in quanto riguardante 

attività coerenti con gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale e di concedere il contributo per € 

4.000,00, non superiore all’80% del bilancio di previsione dell’iniziativa (€ 5.000,00); 

 

Ritenuto: 

 

Che la proposta in oggetto persegue gli obbiettivi programmatici della Giunta Comunale e le 

aspirazioni dei referenti degli esercizi commerciali della Città. 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione; 

 

Viste le normative vigenti in materia; 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di aderire alla proposta del progetto “Territorio e Impresa”, pervenuta a questa amministrazione 

con Protocollo n. 22850/2020 dell’11/09/2020, presentato dalla “Confederazione Italiana 

Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi - Confesercenti”; 

  

2. Di dare atto che la spesa di € 4.000,00 troverà imputazione allo stanziamento di cui al capitolo 

13645000 “Promozione Commercio e trasferimenti ad associazioni ad associazioni”, del 

Bilancio per l’esercizio in corso in cui l’obbligazione risulta esigibile, tenendo conto che la 

liquidazione del contributo avverrà secondo quanto previsto dall’art. 24 “Modalità di 

liquidazione dei contributi” del “Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici 

di natura economica a associazioni e ad altri organismi o soggetti con differente configurazione 

giuridica”; 

 

3. Di demandare alla Dirigente del Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona, dott.ssa 

Mara Miretti, l’adozione degli atti successivi necessari tra cui il relativo impegno di spesa a 

valere sul capitolo 13645000 del Bilancio 2020 per l’acconto del 50% dell’importo netto 



ammesso a contributo di € 4.000,00 ovvero € 2.000,00 e del Bilancio 2021 per il saldo di € 

2.000,00; 

 

Viste le normative vigenti in materia. 

 

Con successiva, distinta e unanime votazione resa in forma palese, delibera di rendere la presente, 

per l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 134 del 

T.U.E.L. – D.lgs. n. 267/2000 per provvedere all’organizzazione e all’autorizzazione della presente 

iniziativa. 
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Commercio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/10/2020

Ufficio Proponente (Commercio)

Data

Parere Favorevole

Miretti Mara

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/10/2020

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Tonino Salerno

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale 

 

IL SINDACO 

de RUGGIERO NICOLA 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

MIRETTI MARA 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

MIRETTI MARA;1;14274973
DE RUGGIERO NICOLA;2;18883851
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OGGETTO: PROGETTO TERRITORIO E IMPRESA PROPOSTO DALLA 

CONFESERCENTI PER LO STUDIO E L'ANALISI DEL COMMERCIO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 

con decorrenza dal 29/10/2020 e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del T.U. n. 267/2000.  

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/10/2020, ai sensi dell’art. 134 del TUEL – 

D.lgs. 267/2000, in quanto: 

 

 

X resa immediatamente eseguibile, 

 

O sono trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 

 

Rivalta di Torino, 16/11/2020 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

MIRETTI MARA 

 

 

 

 

 

 


